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UdA n. 1 Titolo:
COMUNICAZIONE E  TESTO

Prodotto/compito Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, produzioni scritte.

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

1. Asse dei linguaggi X

(indicare con una X)
2. Asse matematico
3. Asse scientifico–tecnologico

4. Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

Riconoscere le informazioni essenziali di un testo e decodificare il relativo messaggio.
Usare in modo semplice il registro linguistico per la comunicazione orale.
Produrre testi semplici e globalmente corretti.
Leggere e selezionare in modo semplice e generale contenuti  specifici di un testo.

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delinea le competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Gli elementi della
comunicazione
I segni
Le funzioni della lingua
Che cos’è un testo?
La completezza, la coerenza e
la coesione
Il significato: denotazione e
connotazione
Le tipologie testuali
Il testo descrittivo
Il testo espositivo

La comunicazione:
fattori, scopi, contesto

Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni
Coerenza e coesione di un
testo
Caratteristiche generali
dei testi descrittivi ed
espositivi.

Lettura di manuali e
strumenti di studio per
l’arricchimento lessicale o
conoscitivo

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo
Conoscere i principi basilari della
comunicazione
Riconoscere le funzioni della
lingua
Riconoscere lo scopo di un testo
Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati o letti
Affrontare situazioni comunicative
scambiando informazioni e idee
per esprimere anche il proprio
punto di vista
Padroneggiare il controllo formale
della scrittura
Individuare le proprietà
fondamentali del lessico sul piano
del significato
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Riconoscere e distinguere i diversi
registri della lingua
Consultare dizionari, manuali,
enciclopedie anche in formato
elettronico

Metodologie utilizzate  Breve lezione frontale
 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 Lim

Modalità di verifica

 Test a risposta V/F
 Verifiche a risposta

multipla
 Questionari
 Colloquio orale
 Compiti scritti
 Verifiche a risposta

aperta

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con
il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Storia

Annotazioni



UdA n.  2 Titolo: ABILITA’ E STRATEGIE LINGUISTICHE

Prodotto/compito Progettazione ed elaborazione di mappe concettuali, presentazioni, produzioni scritte.

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

5. Asse dei linguaggi X

(indicare con una X)
6. Asse matematico
7. Asse scientifico–tecnologico

8. Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in
ore)

Tecniche per prendere appunti
da ascolto
Lettura selettiva, orientativa,
approfondita
Strumenti per comprendere e
memorizzare: schematizzazione:
semplici mappe concettuali
Tecniche per riassumere
L’organizzazione della scrittura e
il tema
Utilizzo delle cinque w per la
progettazione di cronache
Uso del vocabolario
Come organizzare la revisione
Elementi di riflessione sulla
lingua funzionali all’uso:
Apostrofo, accento, plurali, uso
della punteggiatura, uso dei
connettivi, paratassi e ipotassi,
Verbo, pronomi, comprendere il

Strategie e modalità della
lettura

Le tecniche del riassunto
La scrittura su modello, la

riscrittura, la
rielaborazione.

Le parti variabili e
invariabili del discorso
Le varie funzioni e forme
di ciascuna parte variabile
e invariabile del discorso

Leggere consapevolmente i testi,
applicando le strategie di lettura
adeguate
-Usare correttamente articolo,
nome, aggettivo, pronome,
avverbio, preposizione,
congiunzione  e principali forme
verbali

-Scrivere in modo chiaro e
ordinato, rispettando le
norme ortografiche e la
punteggiatura.
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lessico, anche utilizzando la
composizione delle parole.

Metodologie utilizzate

 Breve lezione
frontale

 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 LIM

Modalità di verifica

 Test a risposta V/F
 Verifiche a risposta

multipla
 Questionari
 Colloquio orale
 Compiti scritti
 Verifiche a risposta

aperta

Valutazione
(per certificazione competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si
attribuirà una valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza
con il voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come
risultato di un attento e più articolato processo di valutazione. Il voto
viene attribuito in decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di
prove eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5



Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Diritto

Annotazioni

Uda n.  3 Titolo: ANALISI DEL TESTO NARRATIVO LETTERARIO

Prodotto/compito

Produzione di testi in cui l’alunno sintetizza le informazioni emerse dalla lettura.

Produzione scritta per spiegare come il testo entra in relazione con la propria
esperienza e la propria visione del mondo.

Asse culturale/assi
culturali cui fa

riferimento l’ UdA

9. Asse dei linguaggi X

(indicare con una X)
10. Asse matematico
11.Asse scientifico–tecnologico

12.Asse storico-sociale
Competenze attese a livello di UdA

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo coerenti con gli scopi e le caratteristiche date

Competenze chiave cui  si fa riferimento:

Quadro di riferimento delle competenze chiave:
- competenza alfabetica funzionale
- competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- competenza in materia di cittadinanza
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Argomenti Conoscenze (sapere) Abilità (saper fare)
Tempi

(durata in ore)

Narrativa breve e
romanzo

Le forme della narrativa:
fiaba, favola, novella,
racconto, romanzo
Lo schema narrativo
La struttura delle
narrazioni: fabula e
intreccio, sequenze
Il tempo nei testi narrativi
Lo spazio
I personaggi

Le caratteristiche del testo letterario.
Gli elementi della narrazione:
struttura, sistema dei personaggi,
ambientazione, narratore e punto
di vista, stile.
Caratteristiche, origine e sviluppo
della favola, della fiaba, della
novella e del racconto.
Caratteristiche dei principali
generi della narrativa

Riconoscere i caratteri
specifici di un testo
narrativo
Riconoscere i tratti
caratterizzanti di alcuni
fra i principali generi
della narrativa
Individuare fabula e
intreccio
Suddividere in sequenze
utilizzando criteri ben
definiti (cambiamento
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Il narratore e il punto di
vista
La lingua e lo stile
Le parole e i pensieri dei
personaggi
Il Romanzo storico :

I promessi sposi di
A.Manzoni.
Elementi di riflessione

sulla lingua funzionali
all’uso:
rapporti semantici tra le
parole
Analisi della proposizione
e del periodo.

del luogo, del tempo,
del personaggio,
dell’azione narrativa)
Riconoscere la loro
tipologia
Titolarle utilizzando la
nominalizzazione
Rielaborarle in un
lavoro di sintesi
(produzione scritta)
Individuare lo spazio
entro il quale si svolge
la narrazione  e
comprenderne la sua
funzione espressiva/di
supporto alla narrazione
Individuare il tempo
della narrazione
prestando attenzione
agli indicatori temporali
presenti nel testo
Riconoscere il narratore
e la focalizzazione in un
testo narrativo
Riconoscere i
personaggi, le loro
caratteristiche e la loro
presentazione (diretta,
indiretta)

Metodologie utilizzate

 Breve lezione frontale
 Debate
 Flipped classroom
 Cooperative learning

Strumenti utilizzati

 Libro di testo
 Materiale integrativo fornito dal docente
 Computer
 Lim

Modalità di verifica

 Test a risposta V/F
 Verifiche a risposta multipla
 Questionari
 Colloquio orale
 Compiti scritti
 Verifiche a risposta aperta



Valutazione
(per certificazione

competenze)

Per ciascun descrittore di abilità testato nelle diverse prove si attribuirà una
valutazione articolata in 4 livelli.
I livelli sono fasce di prestazione: l’indicazione della corrispondenza con il
voto, dunque, non è da intendersi in modo meccanico, ma come risultato di un
attento e più articolato processo di valutazione. Il voto viene attribuito in
decimi e senza il mezzo punto.
Il voto finale viene attribuito alla fine di un periodo di osservazioni e di prove
eterogenee.

A - Avanzato : Voti 9/10
B - Intermedio : Voti 7/8
C - Livello base : Voto 6
D - Livello Base Non raggiunto - Voti 0/5

Altre Discipline coinvolte
(eventuali)

Storia

Annotazioni


